
PREADOLESCENTI 
ESSERE IN COMUNIONE 

#ospitalità #condivisione #aggiungiunpostoatavola #indovinachivieneacena 

Abbia inizio il banchetto! 
Vi siete mai domandati con chi preferireste condividere un pranzo o 
una cena? Di solito, mangiamo con le persone che ci stanno a cuore: 
famiglia, amici, compagni di classe. Quando invitiamo qualcuno a 
mangiare con noi, curiamo tutto nei minimi particolari. L'accoglienza 
dell'ospite diventa molto importante! Mangiare insieme significa essere 
in pace, essere pronti a condividere, avere una relazione forte con il nostro 
ospite. È  raro, invece, che ci capiti di mangiare con persone sconosciute, o addirittura con persone 
con cui abbiamo litigato. Si fatica a stare al tavolo insieme a chi ha qualche conto in sospeso con noi. 
Con questo incontro vorremmo aiutare i preadolescenti e voi tutti a ragionare su cosa significa 
essere in comunione con qualcuno e su come siamo capaci di condividere ciò che abbiamo. 
E tu, con chi mangi? 

Essere protagonisti 
GIOCO-ATTIVITÀ CHI VIENE A CENA? 
 
IN QUANTI SI GIOCA a squadre, 4 o 5 

componenti per 
squadra. 

MATERIALE lista di personaggi 
famosi, fogli, penne. 

LUOGO interno o esterno 
SCOPO DEL GIOCO organizzare una cena 

scegliendo chi invitare. 
 
VARIANTE è possibile anche 

preparare una vera 
tavola a seconda delle 
scelte di ogni squadra, 
utilizzando piatti, 
bicchieri tovaglie e 
portate adatti 
all'occasione. 

 
 
SVOLGIMENTO 
Ogni squadra avrà a disposizione un budget 
con il quale dovrà organizzare una cena. Sarà 
necessario selezionare gli invitati e decidere il 
menù più adatto per l'occasione. Bisognerà 
scegliere tra diversi personaggi più o meno 
famosi (la lista può essere modificata). Ad ogni 
personaggio corrisponde un costo che verrà 
sottratto dal budget del gruppo. Perciò il 
numero degli invitati sarà a discrezione di ogni 

Rompiamo il ghiaccio 

video https://www.youtube.com/watch?v=qhU5JEd-XRo 
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squadra. Anche i componenti della squadra stessa potranno partecipare 
alla cena tenendo conto del costo a cui loro corrispondono. La somma del 
costo degli invitati e quella del tipo di menù scelto non dovrà superare il 
budget iniziale. 
 
Budget per squadra: 20.000 soldi 
 
 
 
 

Carrello della spesa 
È il momento della riflessione. 
Cosa ti porti a casa? 
 

Vedi schema del carrello della spesa. 

Dal produttore al consumatore 
la Parola di Dio a Km zero 
Genesi 18 
1 Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora 
più calda del giorno. 2 Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li 
vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 3 dicendo: «Mio signore, se ho 
trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti dal tuo servo. 4 Si vada a prendere un po' di 
acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. 5 Permettete che vada a prendere un boccone di 
pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal 
vostro servo». Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto». 6 Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da 
Sara, e disse: «Presto, tre staia di fior di farina, impastala e fanne focacce». 7 All'armento corse lui stesso, 
Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. 8 Prese latte aci-
do e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse a loro. Così, mentr'egli stava in pie-
di presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. 

(tempo per provocare o fare sintesi con qualche domanda del “question time”) 

 

Gesto del pentolone 
portiamo al Signore uno degli ingredienti che abbiamo sco-
perto e chiediamo a lui che li trasformi in qualcosa di gusto-
so per la nostra vita. (scegliete voi se scriverli su un foglio, 
metterli davvero in un  carrello, disegnarli su un cartello-
ne…) 

Padre Nostro 
 

Salmo 133 (oppure canto “com’è bello”) 
1 Canto delle ascensioni. Di Davide. 
Ecco quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme! 
2 È come olio profumato sul capo, 
che scende sulla barba, 
sulla barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste. 
3 È come rugiada dell’Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Là il Signore dona la benedizione 
e la vita per sempre. 


